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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1405 DELLA COMMISSIONE 

del 31 luglio 2017 

che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda i contingenti tariffari 
dell'Unione per talune preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di 
scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e 
dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di 
concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica 
di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della 
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea (1), in 
particolare l'articolo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione (2) ha istituito, a decorrere dal 2 giugno 2006, due 
contingenti tariffari annuali per le importazioni in esenzione dai dazi di determinate preparazioni e conserve di 
pesci. 

(2)  In conformità all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia, accluso 
alla decisione 2006/324/CE, un determinato volume di ciascuno di tali contingenti tariffari è stato assegnato al 
Regno di Thailandia e il resto è stato aperto alle importazioni provenienti da tutti i paesi. 

(3)  Un contingente tariffario specifico per paese è assegnato sulla base dell'origine non preferenziale delle merci. 
L'indicazione di tale origine non preferenziale deve essere inclusa nella dichiarazione per l'immissione in libera 
pratica nell'Unione. In alcuni casi tale dichiarazione deve essere corroborata da una prova dell'origine rilasciata 
dalle autorità competenti del paese di origine. 

(4)  A norma del regolamento (CE) n. 847/2006, il beneficio della quota dei contingenti tariffari attribuita alla 
Thailandia è subordinato alla presentazione di un certificato di origine che soddisfi le condizioni previste 
all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3). 

(5)  Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione (4) ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2454/93 
a decorrere dal 1o aprile 2016. 
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(1) GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17. 
(2) Regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione, dell'8 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari 

comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci (GU L 156 del 9.6.2006, pag. 8). 
(3) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) 

n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). 
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione, del 1o aprile 2016, recante abrogazione del regolamento (CEE) 

n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce 
il codice doganale comunitario (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 24). 



(6)  Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (1), in vigore dal 1o maggio 2016, non 
contempla più una procedura di rilascio e di presentazione di un certificato di origine paragonabile a quella 
applicata fino al 30 aprile 2016 a norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93. 

(7)  Le importazioni nell'Unione di preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia che beneficiano dei 
contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 847/2006 sono subordinate alla presentazione di un 
documento veterinario comune di entrata (DVCE) in conformità alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) 
n. 136/2004 della Commissione (2). La procedura di rilascio del DVCE offre garanzie sufficienti quanto all'origine 
delle preparazioni e conserve di pesci. 

(8)  Inoltre, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci in conformità 
all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale disposizione 
autorizza mezzi di prova diversi da un certificato ufficiale e garantisce la corretta applicazione delle norme 
pertinenti. 

(9)  È pertanto opportuno sopprimere dal regolamento (CE) n. 847/2006 l'obbligo di presentare un certificato di 
origine specifico al fine di beneficiare dei contingenti tariffari per le merci in questione originarie della Thailandia. 

(10)  Le norme di gestione dei contingenti tariffari sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che 
sostituisce dal 1o maggio 2016 le disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quinquies del regolamento (CEE) 
n. 2454/93. È opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/2006 per tenere conto delle nuove 
norme. 

(11)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il testo degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/2006 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 3 

L'origine è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nell'Unione. 

Articolo 4 

I contingenti tariffari di cui al presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del 
regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (**).  

(**) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di 
applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).» 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 
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(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune 
disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione 
(GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). 

(2) Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai 
posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11). 

(3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione  
(GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1). 



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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DECISIONI 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1406 DELLA COMMISSIONE 

del 31 luglio 2017 

che fissa la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema EGNOS 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'at
tuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12, 
paragrafo 3, lettera c), 

considerando quanto segue: 

(1)  L'Unione europea è proprietaria del sistema EGNOS a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1285/2013. 
La sua acquisizione completa da parte dell'Unione, avvenuta il 1o aprile 2009, è stata oggetto di uno scambio di 
lettere tra l'Agenzia spaziale europea e la Commissione il 24 marzo e il 31 marzo 2009 ed è stata approvata 
mediante decisione della Commissione del 31 marzo 2009 (2). Nella lettera indirizzata all'Agenzia spaziale 
europea il 31 marzo 2009 la Commissione ha precisato di accettare i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano. 

(2)  L'infrastruttura terrestre del sistema EGNOS è costituita da un centro di coordinamento operativo del sistema, dai 
centri di controllo della missione, da stazioni di monitoraggio dell'integrità e della variazione del segnale, da 
stazioni di comunicazione con i satelliti geostazionari, da un centro servizi e da una rete protetta per la 
trasmissione di dati. 

(3)  Il centro di coordinamento operativo del sistema costituisce il nucleo centrale dell'esercizio del sistema EGNOS 
poiché ne gestisce le attività operative e la manutenzione. Ha sede a Tolosa (Francia) dal 2004, ossia prima dell'ac
quisizione del sistema da parte dell'Unione. Non vi è motivo di mettere in discussione questa sede in quanto 
corrisponde alle esigenze del programma, si avvale degli investimenti pubblici già concessi a suo favore e soddisfa 
i requisiti di sicurezza in coordinamento con lo Stato membro nel cui territorio è ubicato il centro di coordi
namento operativo del sistema. Inoltre un trasferimento ad altra sede sarebbe economicamente oneroso e 
potrebbe compromettere il funzionamento del sistema. 

(4)  I due centri di controllo della missione, che hanno il compito di monitorare e controllare in permanenza lo stato 
e il funzionamento del sistema, sono situati a Ciampino (Italia) e a Torrejón (Spagna) rispettivamente dal 2004 e 
dal 2003, ossia prima dell'acquisizione del sistema da parte dell'Unione. Non vi è motivo di mettere in 
discussione queste due sedi in quanto corrispondono alle esigenze del programma, si avvalgono degli 
investimenti pubblici già concessi a loro favore e soddisfano i requisiti di sicurezza in coordinamento con lo Stato 
membro nel cui territorio sono ubicati i centri di controllo della missione. Inoltre un trasferimento ad altre sedi 
sarebbe economicamente oneroso e potrebbe compromettere il funzionamento del sistema. 

(5)  Le stazioni di monitoraggio dell'integrità e della variazione del segnale («Ranging and Integrity Monitoring 
Station» o «RIMS») hanno il compito di monitorare a livello locale il corretto funzionamento dei sistemi globali di 
navigazione satellitare (GNSS) e misurano in tempo reale le discrepanze tra i dati di geolocalizzazione derivanti 
dai segnali emessi da tali sistemi e la propria localizzazione di riferimento, determinata con estrema precisione. 
La scelta della loro ubicazione tiene conto innanzi tutto dell'esigenza tecnica di distribuire le stazioni sull'insieme 
dei territori coperti dal sistema EGNOS nel rispetto dell'equilibrio geografico, ma anche dell'eventuale presenza di 
impianti e attrezzature preesistenti nonché del rispetto dei requisiti di sicurezza in coordinamento con gli Stati 
membri e i paesi terzi nei cui territori sono ubicate le suddette stazioni. 
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(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1. 
(2) C(2009) 2386. 



(6)  Il numero e l'ubicazione delle stazioni RIMS possono variare a seconda dello stato di avanzamento del 
programma, delle sue necessità e in particolare dell'estensione della copertura del sistema in piena conformità alle 
disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1285/2013. Essi possono inoltre 
essere modificati in base all'esito delle analisi del rischio per la sicurezza, in particolare per quanto riguarda le 
stazioni RIMS situate nei paesi terzi. 

(7)  Le stazioni di comunicazione con i satelliti geostazionari («Navigation Land Earth Station» o «NLES») inviano ai 
transponder EGNOS installati sui satelliti geostazionari i dati corretti che consentono ai ricevitori GNSS situati nei 
territori coperti dal sistema EGNOS di apportare le correzioni adeguate alla loro geolocalizzazione. Esistono due 
stazioni NLES per ogni satellite geostazionario. La scelta della loro ubicazione riflette essenzialmente esigenze di 
natura tecnica, in particolare la necessità di collegare localmente le apparecchiature del sistema EGNOS con le 
apparecchiature di trasmissione del segnale appartenenti ai gestori dei satelliti geostazionari sui quali sono 
installati i transponder EGNOS, ma tiene conto altresì del rispetto dei requisiti di sicurezza. 

(8)  Il numero e l'ubicazione delle stazioni NLES possono variare a seconda dello stato di avanzamento e delle 
necessità del programma, e in particolare della durata di vita dei transponder EGNOS installati sui satelliti geosta
zionari attualmente in orbita e della scelta dei satelliti sui quali saranno installati i futuri trasponder. 

(9)  Il centro servizi ha, da un lato, il compito di monitorare la qualità dei segnali e dei dati inviati dai transponder 
installati sui satelliti geostazionari e, dall'altro, di fungere da interfaccia con gli utenti EGNOS. Assicura inoltre la 
diffusione dei dati a carattere commerciale del servizio EDAS di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), del 
regolamento (UE) n. 1285/2013. Il centro servizi ha sede a Torrejón (Spagna) dal 2004, ossia prima dell'acqui
sizione del sistema da parte dell'Unione. Non vi è motivo di mettere in discussione questa sede in quanto 
corrisponde alle esigenze del programma, si avvale degli investimenti pubblici già concessi a suo favore e soddisfa 
i requisiti di sicurezza in coordinamento con lo Stato membro nel cui territorio è ubicato il centro servizi. Inoltre 
un trasferimento ad altra sede sarebbe economicamente oneroso e potrebbe compromettere il funzionamento del 
sistema. 

(10)  Al fine di garantire un'interconnessione sicura e in tempo reale di tutte le componenti dell'infrastruttura terrestre 
del sistema EGNOS, esse sono collegate tra loro attraverso la rete EWAN («Egnos Wide Area Network»), una rete 
protetta per la trasmissione di dati specificatamente dedicata al sistema. A causa delle caratteristiche fisiche della 
rete, nella presente decisione non è possibile fissarne né precisarne la sede. 

(11)  È opportuno approvare la sede del centro di coordinamento operativo del sistema, dei centri di controllo della 
missione, delle stazioni RIMS, delle stazioni NLES e del centro servizi, che costituiscono l'infrastruttura terrestre 
del sistema EGNOS. 

(12)  Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 36, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1285/2013, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La sede del centro di coordinamento operativo del sistema, dei centri di controllo della missione, delle stazioni di 
monitoraggio dell'integrità e della variazione del segnale, delle stazioni di comunicazione con i satelliti geostazionari e 
del centro servizi, che costituiscono l'infrastruttura terrestre del sistema EGNOS, è fissata nell'allegato. 

Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. 

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  

1.8.2017 L 200/5 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



ALLEGATO 

Denominazione Sede 

Centro di coordinamento opera
tivo 

Tolosa (Francia) 

Centri di controllo della mis
sione 

Ciampino (Italia), Torrejón, (Spagna) 

Stazioni di monitoraggio dell'in
tegrità e della variazione del se
gnale (RIMS) 

Aalborg (Danimarca), Abu Simbel (Egitto), Azzorre (Portogallo), Agadir (Marocco), 
Al Aqaba (Giordania), Alessandria (Egitto), Atene (Grecia), Berlino (Germania), Catania  
(Italia), Ciampino (Italia), Cork (Irlanda), Djerba (Tunisia), Egilsstadir (Islanda), Gavle  
(Svezia), Glasgow (Regno Unito), Golbasi (Turchia), Gran Canaria (Spagna), Haifa  
(Israele), Hartebeeshoek (Sud Africa), Jan Mayen (Norvegia), Kiev (Ucraina), Kirkenes  
(Norvegia), Kourou (Francia), Kuusamo (Finlandia), Lappeenranta (Finlandia), La Palma  
(Spagna), Lisbona (Portogallo), Madera (Portogallo), Malaga (Spagna), Moncton  
(Canada), Nouakchott (Mauritania), Orano (Algeria), Palma di Maiorca (Spagna), Parigi  
(Francia), Reykjavik (Islanda), Santiago de Compostela (Spagna), Sofia (Bulgaria), isole 
Svalbard (Norvegia), Swanwick (Regno Unito), Tolosa (Francia), Tromsoe (Norvegia), 
Trondheim (Norvegia), Varsavia (Polonia), Zurigo (Svizzera) 

Stazioni di comunicazione con 
i satelliti geostazionari (NLES) 

Aussaguel (Francia), Betzdorf (Lussemburgo), Burum (Paesi Bassi), Cagliari (Italia), 
Fucino (Italia), Rambouillet (Francia), Redu (Belgio) 

Centro servizi Torrejón (Spagna)   
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